CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
Primo incontro Martedì 5/12/2017

ELENCO MEMBRI (in ordine alfabetico)
 Alberani Umberto
 Bernardini Stefania
 Betti Alessandro
 Di Giovanni Simone
 Fabbri Marco
 Giordani Giulia
 Maurizzi Roberta
 Molinari Alessandro
 Napoli Alessandro
 Rossin Barbara
 Rossin Fabiola
 Sandri Sandra
 Sarti Giacomo
 Tangorra Giuseppe
 Vignali Letizia
Indicati dal Parroco:
 Bortolotti Guerrino
 Fabbri Daniele
 Messi Alessandro
 Rizzo Antonietta
Membri di diritto:
 Don Luciano Luppi
 Giordani Bruno
ORDINE DEL GIORNO:
1. Primo incontro del CPP 2017-2020
2. Presentazioni e introduzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).
3. Lettura dello statuto del CPP
4. Elezione del Consiglio di Presidenza
5. Aggiornamenti vari di immediato interesse
6. Scelta della data del prossimo incontro.
Assenti giustificati: Maurizzi, Molinari, Sarti, Vignali.
1.2.3) Abbiamo iniziato questo primo incontro del CPP 2017-2020 con la recita insieme
della preghiera che conclude la lettera pastorale "Non ci ardeva forse il cuore" del nostro
Arcivescovo.
o Dopo l'introduzione di Don Luciano in merito al significato del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e alla presentazione dei singoli membri, l''incontro è proseguito con
la lettura dei punti principali dello statuto del CPP sottolineando alcune “qualità”:
stile di corresponsabilità, collaborazione inter-parrocchiale, efficacia, attraverso la

partecipazione di ciascuno a una commissione), importanza nutrimento
“spirituale”

.

4) Si è quindi proceduto alle votazioni per il Consiglio di Presidenza:
-

-

-

Risultati votazione: Alberani Umberto 6, Alessandro Messi 5, Rizzo Antonietta 4,
Rossin Barbara 4, Sandri Sandra 4, Vignali Letizia 4, Giordani Giulia 3, Giordani
Bruno 3, Molinari Alessandro 3, Di Giovanni Simone 2, Bernardini Stefania 1,
Bortolotti Guerrino 1, Fabbri Daniele 1, Rossin Fabiola 1
o Al primo turno solo eletti Alberani e Messi
o Per il terzo: ballottaggio Sandra 6, Letizia 3, Barbara 3, Stefania 2, Antonietta
1
Eletti:
- Alberani Umberto
- Messi Alessandro
- Sandri Sandra
Don Luciano provvederà a contattarli per la nomina del vicepresidente, del
segretario e del moderatore.

5) Don Luciano ha poi messo al corrente i presenti di alcune iniziative che avranno luogo
nei prossimi mesi:
 Incontro con gli studenti universitari presenti nel nostro territorio anche in vista del
Sinodo dei Vescovi sui giovani (ottobre 2018). L’incontro potrebbe essere un
confronto su alcune domande di fondo:
- Quando pensi ad una vita felice, cosa pensi?
- Nel tuo percorso di felicità che posto ha l’esperienza religiosa, la fede
(Chiesa)?
- cosa chiederesti/suggeriresti alla Chiesa?
L'incontro (domenica 28 gennaio 2018?) potrà avvenire nei locali della parrocchia
(un aperitivo serale) o presso la residenza/appartamento di uno dei partecipanti
(studentato?)
 Assemblea con la partecipazione dei giovani di Borgo Panigale, Anzola Emilia e
Calderara sullo stesso argomento (luogo da definire).
 Assemblea vicariale/zonale – come richiesto nella Lettera pastorale dell’Arcivescovo
- entro giugno 2018, per ripensare la presenza pastorale sul territorio (ora sono
cinque parrocchie) e forme concrete di collaborazione, in particolare su formazione
catechisti, caritas, giovani (luogo e modalità da definire).
2017-2018: Anno della Parola
- 3 tappe per l’AP 2017-2018:
o 1^ tappa: Lectio sul Vangelo di Emmaus: Luca 24,13-35 (entro gennaio
2018)
o 2^ tappa: Il nostro rapporto personale con la Parola (entro febbraio 2018)
o 3^ tappa: Comunicare il Vangelo a tutti, la predicazione informale (come
posso spezzare la Parola agli altri?)
- Proposta don Luciano che le 3 tappe siano svolte nelle famiglie col sistema
sinodale (un primo giro in cui ciascuno esprime quanto lo ha più colpito e un

secondo giro in cui richiamare quanto detto dagli altri presenti è stato più
significativo per noi)
o Sono state sollevate diverse riserve sulla fattibilità di aprirsi sul piano
personale sulla 2^ e 3^ tappa
o E’ stato proposto di eventualmente cambiare con altri testi e fare la 2^ e 3^
tappa a livello di Lectio
o Don Luciano fa presente che all'interno della lettera pastorale vi sono
suggerimenti
o E' stato chiesto se era possibile unire in un unico incontro i primi di due
momenti per cercare di facilitare la riflessione ed il dialogo fra gli intervenuti
-

Il 17/12 sarà distribuito il Vangelo alla messa delle 11 (ai > di anni 16 e che non lo
hanno ricevuto il 1/10)
Proposta don Luciano di 2 momenti:
o a) lettura settimanale del Vangelo in Parrocchia col sistema “sinodale”
o b) lettura settimanale del Vangelo a rotazione nelle famiglie che daranno la
loro disponibilità e potranno invitare anche altri (amici, conoscenti,
condomini…) a casa loro
 verrà esposto calendario su cui ci si segna
 Dall’incontro dovrà emergere anche una frase o una proposta - che si
ritiene più significativa per rappresentare il contenuto delle letture – da
stampare sul foglietto distribuito in chiesa la Domenica.
o Sono stati sollevati dubbi su una consistente partecipazione in parrocchia
causa la disponibilità/orario e la difficile apertura delle proprie case ad altri, e
l’impressione di troppa carne al fuoco.

Abbiamo concluso con la lettura dell'introduzione della "lettera pastorale", in modo da
riprendere le principali linee pastorali consegnate dall’Arcivescovo nella sua Lettera
Pastorale “Non ci ardeva forse il cuore…?”, che ci guideranno nel lavoro come CPP:
sinodalità, ascolto reciproco, centralità dell’Eucaristia, rinnovamento pastorale in chiave
missionaria, prossimità a tutti e ascolto della Città.
6) Prossimo incontro martedì 6 febbraio 2018 alle 20.45.
- Come previsto dallo Statuto ogni membro comunicherà la Commissione di cui
intenderebbe fare parte segnalando anche una seconda opzione.
Le Commissioni: Evangelizzazione, Liturgia, Carità, Territorio.
- Si chiede di segnalare già dal prossimo incontro eventuali argomenti da trattare,
approfondire
- È stato sollevato (Napoli) il problema giovani, soprattutto animatori che devono
essere di esempio e non tirare indietro (se ne parlerà a prossimo CPP)
- Al momento è stata suggerita l’aggiunta di una Commissione Giovani ed eventuali
richieste legate alla festa della parrocchia in modo da non trovarci impreparati nel
momento dell'organizzazione della stessa.
- L'incontro si è chiuso con la richiesta di una presenza puntuale alle 20.45 ed interventi
sintetici per poter concludere gli incontri entro le 22.30.

